
Il testo descrittivo 

(traccia a)  

Descrivi due tuoi amici o due persone che conosci. Utilizza la tecnica 
del confronto, mettendo in evidenza i tratti fisici e i comportamenti 
dell’uno e dell’altro. Sottolinea le differenze tra i due personaggi. 
Segui lo schema  

- Aspetto fisico generale (di uno contrapposto a quello dell’altro);  

- Volto (capelli, bocca, occhi);  

- Modo di camminare;  

- Abbigliamento  

- Comportamento (differenze, manie...)  

[facoltativo] Precisa poi in cosa sono uguali o diversi da te. 

(traccia b)  

Una giornata di… Scrivi un resoconto dettagliato di una tua giornata, 
dalla mattina alla sera, soffermandoti in particolare:  

- sui momenti più significativi  
- sugli stati d’animo che ti accompagnano nel corso della giornata  

[facoltativo] Confronta la giornata che hai raccontato con la tua 
giornata “ideale”, come vorresti davvero che fosse. 

 

Due esempi di svolgimento a cura degli alunni della IG della SM Tibullo di Zagarolo (Roma), a. 
s. 2002-2003 

Veronic e Marta, di Noemi Chiuri  

In questo tema racconterò di due mie amiche: Veronic e Marta, IE.  
La prima, Veronic, è una ragazza alta, carina... ha i capelli castani e lunghi quasi fino all'osso 

sacro; ha gli occhi castani; ha la carnagione scura. È una ragazza che parla molto, infatti la 

chiamiamo radiolina. Cerca di imitarmi nel modo di camminare un po' da coatta.  

Si veste normale, non ha un suo stile: maglioncino e jeans sotto con le scarpe da ginnastica.  
Al contrario, Marta è una ragazza con i capelli alla maschiaccia e gli occhi castani; ha la 

carnagione come la mozzarella.  
È una persona che dice quello che pensa, anche quello che non dovrebbe dire, questa è la cosa 

che più di lei non mi piace. È magra come uno "stekkino", cioè come uno stuzzicadenti; il 

comportamento è vivace. Si veste con cose da bambina: camicetta con i merletti e pantaloni 

da bambina.  
Loro sono completamente diverse da me: io ho i capelli fino alle spalle, ho gli occhi azzurri, ho 

la carnagione né scura né chiara. Sono, come Marta, un po' vivace.  
Io cammino, secondo il giudizio degli altri e secondo la mia osservazione, da coatta. Anche nei 

modi di fare sono coatta e spesso uso frasi come: "Se t'acchiappo te ficco du' dita dentro 

all'occhi e te porto come 'na giacchetta a primavera", oppure "te do 'n cazzotto 'n panza, te 

faccio diventa' alto come le dolomiti" e anche altre.  
Soprattutto sono diverse da me nei modi di vestire. Io mi vesto con un mio stile: pantaloni a 

zampa di elefante, magliettine corte e strette; oppure magliettine cortissime con la tuta sopra, 

naturalmente non per andare a scuola!  



E questo è tutto. Io e loro due, insieme a Melissa Di Tommaso, ci conosciamo da nove anni! Un 

profondo sentimento, come l'amicizia, ci unisce... E' proprio veroche chi trova un tesoro trova 
un amico! 

Papà e mamma, di Mirko Tucci  
Io descrivo mio padre e mia madre. Mio padre si chiama Stefano. Il suo aspetto fisico è 

muscoloso, però non troppo né poco, normale.  
Si veste elegante e, a volte, sportivo. Ha i capelli castani, la bocca piccola, gli occhi celesti. Il 

suo modo di camminare è normale, perché non è una persona che si vanta. Il suo 

comportamento è giusto, a volte scherzoso, simpatico, gioioso ecc. Lui non ha nessuna mania.  
Mia padre non ha nessuna cosa uguale a mia madre, ma a me sì, per esempio a lui piace 

giocare a calcio come a me.  
Mia madre si chiama Antonella. Il suo aspetto fisico è da modella. Ha i capelli neri e ricci, la 

bocca piccola e gli occhi marroni. Il suo modo di camminare è normale. Il suo abbigliamento è 

elegante. Il comportamento è uguale a quello di mia madre, però mia madre ha molte 

differenze, a lei piace più farsi notare. Ha anche una mania, quella di guardare sempre le 

vetrine quando andiamo in giro a farci una passeggiata.  

Mia madre non ha nessuna cosa uguale a me.  

 


